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Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 di  MARRESE MARIA 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARRESE MARIA 
Indirizzo   
Telefono  035926010 (ufficio) 

Fax   
E-mail  biblioteca@comune.villongo.bg.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  19/05/1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal  2006 al 2014 
 dal  31.01.2014 Responsabile dell’ area cultura, istruzione, sport e tempo libero 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villongo (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Il servizio è composto da 3 unità : 
responsabile del servizio  (D3 –  nel 2013 responsabile del procedimento con medesime 
funzioni) , assistente di biblioteca (C1) , operatore amministrativo (B6) 

• Tipo di impiego  Servizio di ruolo istruttore direttivo, cat. D3 – responsabile del servizio biblioteca, cultura e 
istruzione (nel  2013 responsabile del procedimento con medesime funzioni). 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione servizio biblioteca, programmazione e organizzazione eventi culturali,  servizi scolastici 
e redazione piano diritto allo studio, trasporto scolastico e servizio mensa scuole primarie e 
secondarie di primo grado, gestione politiche regionali per l’istruzione. 
 

 
• Date (da – a)   dal 1999 al 2006 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Villongo (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Il servizio è composto da 2 unità : 
responsabile del servizio (D2) , assistente di biblioteca (C1). 

• Tipo di impiego  servizio di ruolo istruttore direttivo,  cat. D2 – responsabile del servizio biblioteca e cultura  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione servizio biblioteca, programmazione e organizzazione eventi culturali, gestione rapporti 

con le istituzioni scolastiche in ambito culturale,  servizio di  supporto alla realizzazione del piano 
regionale per l’istruzione. La biblioteca viene indicata come “significativa” nella programmazione 
pluriennale della Regione Lombardia. 

 
 

• Date (da – a)   dal 1994 al 1999 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villongo (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Settore cultura 
• Tipo di impiego  servizio di ruolo istruttore amministrativo, q.f. VI  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione servizio biblioteca. Revisione del patrimonio e attuazione procedura di scarto, 
catalogazione del materiale pregresso e rinnovamento del patrimonio, attività di promozione 
della biblioteca e della lettura con particolare attenzione all’utenza giovanile e in sinergia con le 
altre realtà educative presenti sul territorio. Patrimonio librario iniziale (dati 1993) 6500, nr. 
prestiti 4300. 
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• Date (da – a)   dal 1989 al 1994 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuole Secondarie statali di primo e secondo grado della provincia di Firenze e  Bergamo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione insegnante titolare per l’insegnamento di materie letterarie (italiano, latino, storia, 
geografia) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi di formazione e seminari di  aggiornamento promossi da enti pubblici e privati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gli indicatori di rendimento nelle biblioteche pubbliche” organizzato dalla Provincia di Bergamo, 
“Le collezioni documentarie per bambini e ragazzi. Contributi per la costituzione, gestione e 
promozione” organizzato dall’AIB – Sezione Lombardia, “Servizi multimediali nelle biblioteche 
pubbliche” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Regione Lombardia, 
“Multicultura tra scuola e biblioteca”, “Creare e promuovere il servizio biblioteca”, “Formazione  
all’uso del software uol.it organizzati dal Sistema bibliotecario, “Diritto d’autore e biblioteche 
pubbliche” organizzato da Formel. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1998 al 1999 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso autorizzato dalla Regione Lombardia e organizzato dalla Scuola Regionale per Operatori 

Sociali di Brescia – durata 100 ore 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Programmare e gestire la biblioteca 

• Qualifica conseguita  idoneità 
• 
 

 Date (da – a) 

  
 
Dal 1997 al 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La sapienza” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biblioteconomia, storia del libro, paleografia, bibliografia 

• Qualifica conseguita  Diploma post laurea di bibliotecario, con tesi in bibliografia,  conseguito in data 16/11/1998 con 
votazione 70/70 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di lettere e filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, storia, latino, geografia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere moderne con tesi in letteratura italiana conseguita in data 08/07/1988 con 
votazione 110/110 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1983  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale di Sesto Fiorentino (Firenze) 

   
• Qualifica conseguita  Diploma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Predisposizione a lavorare per progetti allargati con coinvolgimento di altre realtà educative e 
formative. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso PC con principali applicativi office (word, excel), ottima conoscenza programma gestione 
bibliotecaria b-evolution, buon uso internet per reference  secondo livello,  uso posta elettronica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze di composizione scritta giornalistica maturata come collaboratore esterno per il 
quotidiano “L’eco di Bergamo”, redattore della rivista “In Altum” e nella preparazione di articoli 
giornalistici non firmati e comunicati stampa per conto del Comune di Villongo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di programmazione e progettazione attività di promozione del libro e della lettura. 
Consulenza e stesura progetti per docenti scuola primaria  e secondaria inferiore. 
Elaborazione progetti  multiculturali. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni 
• MARRESE MARIA, Una fonte per Zamira. Nota al Pasticciaccio, in “Studi 

italiani”, a. I, n. 2 (luglio – dicembre 1989), pp. 115 – 123; 

• PARENTI MARCO, Lettere, a cura di Maria Marrese, Leo S. Olschki 

Editore, 1996; 

• MARRESE MARIA, Analisi e produzione del testo poetico e narrativo per 

P.D., Centro Programmazione Editoriale, 1999. 
 

 
 

   
 
 


